
PREPARAZIONE PRIMA DELL’ESAME (almeno un 
paio di giorni prima) 

• È OBBLIGATORIO svolgere il corso di prova su KiroTesting e SEB disponibile al seguente link, per 
verificare che non sussistano problemi tecnici e nel caso comunicarli per tempo scrivendo a 
arianna.longhi01@universitadipavia.it. 

• Le credenziali di accesso (credenziali di ateneo + password d’entrata SEB che vi forniremo prima 
dell’esame) non potranno essere recuperate con SEB attivo, pertanto dovranno essere memorizzate o scritte 
su un foglietto tenuto a portata di mano durante la prova, dato che la procedura di accesso prevede che 
vengano inserite. 

• Gli iscritti, oltre a scaricare il software SEB sul proprio pc, dovranno scaricare l’app ZOOM sui propri 
smartphone o tablet, in quanto questa sarà l’applicazione utilizzata per la videosorveglianza e il 
riconoscimento necessario allo svolgimento degli esami.  

• È NECESSARIO preparare la postazione dell’esame ed effettuare le prove per l’inquadratura da 
smartphone o tablet, secondo le specifiche contenute nelle linee guida e l’esempio caricati al seguente link.  

DURANTE L’ESAME 
• Gli iscritti riceveranno il link per accedere al meeting su ZOOM, al quale dovranno collegarsi all’orario 

stabilito dell’esame, per permettere le operazioni di riconoscimento degli studenti e la verifica della 
correttezza dell’inquadratura.  

• Gli iscritti riceveranno: 
• il file di configurazione SEB, 
• la password d’entrata al SEB. 

• Al momento della prova, tramite la procedura informatica guidata, ciascuno dovrà: 
• aprire il file SEB, 
• inserire la password SEB d’entrata,
• scegliere l’esame relativo alla prova da sostenere, o inserire le proprie credenziali di ateneo. 

• A questo punto si potrà accedere al testo dell’esame e la prova avrà inizio al via dato dal docente 
tramite videochiamata (a seguito della consegna della password d’accesso all’esame).

• Al termine della prova, per uscire dal browser, gli iscritti dovranno inserire la password d’uscita dal SEB 
che verrà loro indicata dal docente durante la videochiamata. 

• Gli iscritti devono controllare, prima dell’inizio della prova, che il dispositivo utilizzato per la 
videochiamata con ZOOM sia ben carico o collegato all’alimentazione durante la prova.  

• La partecipazione alla videoconferenza implica l’accettazione alla videoregistrazione; le riprese saranno 
effettuate ai soli fini del corretto svolgimento della prova d’esame e saranno accessibili ai soli componenti 
della Commissione d’esame e al personale tecnico dedicato. La registrazione verrà cancellata 5 giorni dopo 
la verbalizzazione del voto. 

• Si ricorda agli iscritti che: 
• se uno studente è sorpreso a copiare o ha un comportamento eticamente scorretto la sua prova sarà 

annullata;
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• se uno studente lascia la postazione prima della conclusione della prova scritta il suo esame verrà 
annullato; 

• il docente, a suo giudizio, potrà chiedere allo studente delucidazioni sullo svolgimento (esprimere il 
processo logico). 

• La prova è composta da 2 parti: 
• Prima parte obbligatoria per tutti con 10 domande (3 possibili risposte), ogni risposta esatta vale 1 punto, 

ogni risposta sbagliata o non data vale 0 punti.
• Seconda parte relativa alle due opzioni a scelta: troverete qui 3 domande aperte (una per opzione), ma 

voi dovrete sceglierne solo 2, quelle relative alle opzioni da voi scelte. Ogni domanda vale 10 punti. 

IN CASO DI PROBLEMI TECNICI:  

• problemi con il funzionamento del software SEB: lo studente potrà rientrare (verrà fornita, dal docente in 
videoregistrazione, una nuova password);

• problemi di disconnessione con ZOOM: lo studente verrà avvertito telefonicamente dal docente e avrà 5 
minuti per riattivare la connessione su ZOOM e ritornare alla prova; nel caso di impossibilità a connettersi, 
la prova sarà invalidata. nel caso di impossibilità a connettersi, la prova sarà invalidata e lo studente potrà 
iscriversi e sostenere l’orale. 

• problemi di connessione internet del pc utilizzato: lo studente non rientra nella prova, che comunque viene 
salvata dal sistema; se la prova è insufficiente lo studente potrà iscriversi e sostenere l’orale. 


